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                                COPIA 
 

COMUNE DI BEDIZZOLE 

Provincia di Brescia 
Codice Ente 10264 

 

DELIBERAZIONE N. 99 

In data:  21.09.2017 

 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DELLA GIUNTA COMUNALE 

 
 

OGGETTO: AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI APPROVAZIONE PIANO DI 

RECUPERO IN VARIANTE  AL  PIANO  DELLE REGOLE 

COSTITUENTE IL P.G.T., DA REALIZZARSI  IN  VIA  VERDI 

SULL'IMMOBILE SITO IN VIA VERDI IDENTIFICATO 

CATASTALMENTE AL F.11 MAPP.52 SUB. 1-2-3-4.        

 

 

        L’anno duemiladiciassette addì ventuno del mese di settembre alle ore 17.30 nella sala 

delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero 

oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.  
    

Al1'appello risultano: 

                                                                          

COTTINI GIOVANNI  SINDACO Presente 

PIARDI FLAVIO ASSESSORE Presente 

COMINI ROSA ANGELA ASSESSORE Presente 

FABBRI DIEGO ASSESSORE Presente 

VEDOVELLO GRAZIELLA ASSESSORE Assente 

BERTHOUD GIUSEPPE ASSESSORE ESTERNO Presente 

                                 

      Totale presenti   5  

      Totale assenti     1 

 

 

Assiste l’adunanza l’infrascritto Segretario Comunale Sig. RAINONE dott. MARIANO il quale 

provvede alla redazione del presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco COTTINI GIOVANNI assume la Presidenza e 

dichiara aperta la seduta per la trattazione dell' oggetto sopra indicato. 
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Delibera n. 99 del 21.09.2017 

 

Oggetto: AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI APPROVAZIONE PIANO DI 

RECUPERO IN VARIANTE  AL  PIANO  DELLE REGOLE 

COSTITUENTE IL P.G.T., DA REALIZZARSI  IN  VIA  VERDI 

SULL'IMMOBILE SITO IN VIA VERDI IDENTIFICATO 

CATASTALMENTE AL F.11 MAPP.52 SUB. 1-2-3-4.        

 
 

LA GIUNTA COMUNALE 

 
Visti i seguenti atti normativi: 

- L.R. 11 marzo 2005, n. 12 per il governo del territorio e successive modifiche e 

integrazioni (di seguito l.r. 12/2005) – combinato disposto degli articoli 4, 13 e 97;  

- d.c.r. 13 marzo 2007 – n. VIII/351 "Indirizzi generali per la valutazione dei piani e 

programmi (art. 4, comma 1, l.r. 11 marzo 2005 n. 12)"; 

- d.g.r. n. 9/761 del 10/11/2010 " Determinazione della procedura di Valutazione 

ambientale di piani e programmi – VAS"; 

- L.R. 28 novembre 2014, n. 31 "Disposizioni per la riduzione del consumo di suolo e 

per la riqualificazione del suolo degradato", art. 5 comma 4; 

Vista la richiesta presentata in data 27.07.2017 prot.n.15315, da parte delle Sigg.re AMADEI 

RENATA nata a Bedizzole il 19.10.1946 residente a Bedizzole – via IV Novembre 7/3 (C.F. 

MDARNT46R59A729L) e AMADEI FEDELE CAROLINA nata a Bedizzole in data 

06.11.1935 residente a Melzo (MI) – v.le Olanda n.17 (C.F. MDAFLC35S46A729M), avente 

ad oggetto il Piano di Recupero in variante al Piano delle Regole del vigente Piano di 

Governo del Territorio comunale; 

Rilevato che: 

• la proposta depositata afferisce alla ristrutturazione di un edificio situato nel NAF 

“Sedesina” – Isolato n.4 sugli immobili identificati catastalmente al F.11 mapp. 52 – 

sub. 1/2/3/4; 

• ai sensi della D.g.r. 25 luglio 2012 - n. IX/3836 “Determinazione della procedura di 

valutazione ambientale di piani e programmi - VAS (art. 4, l.r. n.  12/2005; d.c.r. n.  

351/2007) - Approvazione allegato 1u - Modello metodologico procedurale e 

organizzativo della valutazione ambientale di piani e programmi (VAS) – Variante al 

piano dei servizi e piano delle regole” pubblicata sul BURL Serie Ordinaria n.31 di 

venerdì 03 agosto 2012, al punto 2.3 si esclude sia la procedura di VAS che di verifica 

di assoggettabilità “…per le varianti dirette all’individuazione delle zone di recupero 

del patrimonio edilizio esistente di cui all’art.27 della legge 5 agosto 1978 n.457 o 

dirette a modificare le modalità di intervento delle suddette zone , nel caso in cui non 

concretino ristrutturazione urbanistica, incremento di peso insediativo e riduzione di 

aree per attrezzature pubbliche e di interesse pubblico e generale;…”; 

• la variante riguarda le modalità di intervento sui corpi di fabbrica, in particolare gli 

allineamenti delle falde tra i corpi nn.20 e 19 senza aumento del peso insediativo 

consentito; 

• la variante non incide sulle modalità di attuazione in quanto lo strumento del Piano di 

Recupero è già consentito dalle vigenti NTA su tutti i NAF; 

• alla luce di quanto sopra, si ritiene di accogliere positivamente la richiesta di avvio del 

presente procedimento urbanistico; 
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Visto l’art.14 – comma 5 – della legge regionale n.12/2005 e s.m.i. secondo cui l’adozione di 

piani attuativi in variante al P.G.T. vigente sono adottati dal Consiglio Comunale ed approvati 

ai sensi dell’art.13 della medesima legge, commi da 4 a 12; 

Ritenuto pertanto necessario: 

- avviare il procedimento amministrativo di approvazione Piano di Recupero in variante al 

vigente P.G.T. per la ristrutturazione di edificio residenziale in via Verdi; 

Dato atto che la proposta progettuale è stata valutata preliminarmente dalla Commissione del 

Paesaggio; 

Considerato che è stata accertata, ai sensi dell’art. 183, c. 8, la compatibilità del programma 

dei pagamenti, derivante dall’adozione del presente atto, con i relativi stanziamenti di cassa e 

con le regole del patto di stabilità interno; 

Visto il parere tecnico espresso ai sensi dell'art. 49 del D.lgs n. 267/2000 espresso dal 

Responsabile di Servizio; 

 

Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge; 

 

DELIBERA 

1. Di avviare il procedimento amministrativo di approvazione di Piano di Recupero in 

variante al vigente P.G.T., da attuarsi in via Verdi, sugli immobili identificati 

catastalmente al F.11 mapp. 52 – sub. 1/2/3/4; 

2. Di individuare quale soggetto Proponente, le sigg.re: 

- AMADEI RENATA nata a Bedizzole il 19.10.1946 residente a Bedizzole – via IV 

Novembre 7/3 (C.F. MDARNT46R59A729L) 

- AMADEI FEDELE CAROLINA nata a Bedizzole in data 06.11.1935 residente a 

Melzo (MI) – v.le Olanda n.17 (C.F. MDAFLC35S46A729M) 

3. Di dare atto che è stata accertata, ai sensi dell’art. 183, c. 8, la compatibilità del 

programma dei pagamenti, derivante dall’adozione del presente atto, con i relativi 

stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno; 

4. Di dare altresì atto, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/90 e successive modifiche ed 

integrazioni, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo 

e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso innanzi al Tribunale 

Amministrativo Regionale di Brescia al quale è possibile presentare i propri rilievi 

entro e non oltre 60 giorni dall'ultimo di pubblicazione all'Albo pretorio; 
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Letto, approvato e sottoscritto: 
 

                Il Sindaco                  Il Segretario Comunale 

  F.to  COTTINI GIOVANNI        F.to  RAINONE dott. MARIANO 

 

 

 

 

La presente deliberazione di Giunta Comunale,  ai sensi dell’art. 124  comma 1  del  T.U.  18.08.2000 

n. 267 e dell’art. 32  comma 1della legge 18.06.2009  n. 69, viene pubblicata all’albo pretorio on line 

di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal   .  .          

Albo N.         0/17 

 

Contestualmente alla pubblicazione all’albo pretorio on line la presente deliberazione viene trasmessa 

in elenco ai capigruppo consiliari, ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, con protocollo 

N°    0       del    .  .       

 

 

Addi’   .  .      

                         Il Segretario Comunale 

           F.to  RAINONE dott. MARIANO 

 

======================================================================= 

 

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo 

 

Addì 

            Il Segretario Comunale 

        RAINONE DOTT. MARIANO 

     

======================================================================== 

 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la suestesa deliberazione è stata pubblicata nelle 

forme di legge all’Albo pretorio on line  del Comune e la stessa è divenuta ESECUTIVA ai sensi art. 

134 comma 3 D.Lgs. 18.08.2000 n. 267. 

 

Addi’                                                           Il Segretario Comunale 

 


